
 

 

 

REGOLAMENTO PALLACANESTRO 2021-2022 

 

CATEGORIA RAGAZZI (2008-2009-2010) 

CATEGORIA ALLIEVI (2006-2007-2008) 

 
 
 
 
ART. 1: PARTECIPAZIONE 

1. Qualunque Società Sportiva, regolarmente affiliata al CSI per l’anno sportivo in corso, 
può prendere parte alla fase di qualificazione provinciale dei campionati nazionali 

2. Con l’iscrizione al campionato le Società accettano e si obbligano a rispettare 
lo Statuto   del CSI, il presente Regolamento, tutti i Regolamenti ivi richiamati 
e i Comunicati. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato durante l’anno sportivo in 
corso, le modifiche non hanno efficacia retroattiva. 

 
ART.2: TESSERAMENTO 

1. Tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori iscritti ai campionati devono 
essere        tesserati al CSI  per l’anno sportivo in corso. 

2. Il numero di tesserino di ciascun atleta, allenatore e accompagnatore deve essere 
trascritto sul Referto Ufficiale di Gara (RU); oltre al tesserino è necessario presentare 
all’arbitro copia della Carta d’Identità (fronte-retro ) del giocatore. Si invitano le 
società ad avere sempre a portata di mano la lista certificata dei propri tesserati. 

 
ART. 3: VISITE MEDICHE 

1. Tutti gli atleti partecipanti ad attività organizzata dal C.S.I. devono sottoporsi a visita 
medica, in base alla classificazione dell’attività sportiva (agonistica o non agonistica), 



 
senza eccezioni. Per chiarimenti, si consulti i siti www.csi-net.it e 
www.csimantova.net alla voce “Tutela sanitaria”. Il Presidente della società sportiva 
sottoscrive, sul modulo d’affiliazione e su ogni tessera, d’essere a conoscenza delle 
norme sulla tutela sanitaria, rendendosi responsabile del rispetto delle medesime e 
delle relative deliberazioni del Consiglio Nazionale del Csi e garante, in qualsiasi 
evenienza, in sede civile e penale. 

 
ART. 4: CATEGORIE  
RAGAZZI (UNDER 14) 2008-2009-2010   
E’ ammessa la partecipazione di  due fuori quota 2007 per un massimo di 10 minuti gara 
 
ALLIEVI (UNDER 16) 2006-2007-2008) 
E’ ammessa la partecipazione di due fuori quota 2005 per un massimo di 10 minuti gara 

 
 
 
 
 
 

 

 

ART. 5: IL CAMPO 
1. Si raccomanda di aggiornare le linee del campo secondo le direttive FIBA; 

non viene applicata la regola dei semicerchi no-sfondamento. 
2. L’accesso al campo è consentito soltanto ai tesserati iscritti a referto. 
3. Nessuno degli iscritti sul RU può abbandonare il terreno di gioco, nel corso 

della partita, senza il permesso dell’arbitro. 

ART. 6: ATTREZZATURE E MATERIALE 
1. Le categorie Ragazzi e Allievi giocano con canestri a 3,05 mt. da terra e si utilizza 

la palla misura 7 

ART. 7: SQUADRE 
1. Un incontro si disputa tra due squadre composte da un minimo di 5 a un massimo di 

15 atleti. 
2. Una volta iniziato il campionato non è consentito trasferire giocatori ad altre squadre 

della stessa categoria appartenenti alla medesima società. La Commissione 
considera gli atleti vincolati alla formazione iscritta sul RU del primo match disputato 
durante la stagione in corso. 

3. In occasione delle gare gli atleti devono indossare abbigliamento uniforme con 
numerazione individuale. È ammesso l’uso dei numeri 0 e 00 oltre ai numeri da 1 a 
99. Il numero individuale sulla schiena è obbligatorio. È ammesso l’uso di 
pantaloncini, sottomaglie, scaldamuscoli, calzettoni di colore diverso da quello della 



 
divisa purché i giocatori di entrambe le squadre siano facilmente distinguibili. Se il 
colore delle tenute di gara è confondibile spetterà alla squadra ospitante il cambio della 
divisa, ammesso che ambedue le squadre abbiano adottato i colori indicati sul modulo 
d’iscrizione o sull’indirizzario, in caso contrario, l’obbligo di cambio maglia ricade 
sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli dichiarati. È vietato giocare con 
anelli, collane, orecchini, braccialetti o quant’altro possa arrecare danno agli atleti 
durante il gioco. 

 
ART. 8: CAPITANO 

1 Il capitano (Cap) è un giocatore designato dall’allenatore a rappresentare la propria 
squadra sul terreno di gioco. Può colloquiare, con cortesia, con gli Arbitri durante la 
gara per avere informazioni ma solo nei momenti di palla morta e a cronometro fermo. 

 
ART. 9: ALLENATORI E LISTA R 

1. Per la partecipazione alla gara, almeno 20 minuti prima dell’orario d’inizio della gara 
l’allenatore, o un suo rappresentante, deve fornire al segnapunti la Lista R e indicare il 
capitano della squadra, Cartellino Csi o lista elaborata tramite la piattaforma di tesseramento 
on-line. I giocatori iscritti sul RU sono autorizzati a giocare anche se arrivano dopo l’inizio 
della gara. 

2. 10 minuti prima dell’inizio della gara l’allenatore indica i 5 giocatori titolari e firma il RU. 
3. La Lista R DEVE ESSERE COMPILATA in ogni sua parte. 
4. Oltre al loro tesseramento al Csi giocatori, allenatori e dirigenti partecipanti alla gara 

devono comprovare all’arbitro la propria identità. Il riconoscimento dei partecipanti 
per le gare della fase locale dei campionati nazionali può avvenire con una delle 
seguenti   modalità: 

- Tesserini Csi della stagione in corso con foto stampata 
- Documento di identità originale 
- Copia fotostatica del documento originale in cui si vedano chiaramente tutti i dati e la fotografia. 

ART. 10: TEMPI DI GIOCO, INTERVALLI E TEMPI SUPPLEMENTARI 
 
RAGAZZI n.4 tempi da 10 minuti effettivi 
ALLIEVI n.4 tempi da 10 minuti effettivi 

 
1. L’intervallo ha una durata di 2 minuti tra ogni periodo/supplementare; l’intervallo di 

metà gara ha una durata di 10 minuti. 
2. Se il punteggio è pari al termine dell’ultimo periodo di gioco, la gara continuerà con 

tanti tempi supplementari di 5 minuti (effettivi per tutte le categorie) quanti sono 
necessari per determinare la squadra vincente. 



 
 

ART. 11: SALTO A DUE E POSSESSO ALTERNATO 
1. La squadra che non ottiene il controllo della palla viva sul campo dopo il 

salto a due darà inizio al possesso alternato. Questo velocizzerà lo 
svolgimento delle palle contese. 

 
ART. 12: SOSPENSIONE (TIME-OUT) 

1     Le sospensioni hanno una durata di 60 secondi. 
2. Ogni squadra ha diritto a due sospensioni durante la prima semi-gara; 3 nella seconda 

semi- gara con un massimo di 2 di queste impiegabili negli ultimi 2 minuti della 
seconda semi-gara; 1 durante ogni tempo supplementare. Le sospensioni non sono 
cumulabili. 

ART. 13: GARA PERSA PER FORFAIT 
1 Una squadra perde la gara per forfait se: 

• 15 minuti dopo l’orario fissato per l’inizio della gara, essa non è presente sul 
campo di gioco o non è in grado di schierare 5 giocatori pronti a giocare; 

• si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata a farlo dall’arbitro; 
• Comunica alla Commissione l’impossibilità di giocare il giorno stesso, 

salvo casi eccezionali (Es: lutto, malattia dell’allenatore ecc.). 
2 La squadra avversaria vincerà la partita con il punteggio di 20 a 0 e potrà essere 

sanzionata dal giudice sportivo con una sanzione pecuniaria. 
 

ART. 14: GARA PERSA PER INFERIORITA’ NUMERICA 
1 Una squadra perde la gara per inferiorità numerica se: 

• Durante la gara il numero di giocatori sul terreno di gioco è inferiore a 2. Se la 
squadra a cui viene assegnata la vittoria è in vantaggio il punteggio rimarrà quello 
del momento in cui viene interrotta la partita; se la squadra a cui viene assegnata la 
vittoria è in svantaggio il punteggio sarà di 20 a 0 in suo favore. 

• La squadra si presenta all’incontro con meno di 5 giocatori. 
 

ART. 15: VIOLAZIONI 
1 Come da Regolamento FIBA salvo quanto specificato nei seguenti articoli. 

 
ART. 16: VENTIQUATTRO SECONDI 

1. Non è previsto l’utilizzo dell’apparecchiatura dei ventiquattro secondi. Ogni 
qualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo e/o un cambio di possesso, 



 
riprende un nuovo periodo di 24’’. Il conteggio dei 24’’ è di competenza degli 
arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine 
dell’azione. 

ART. 17: TIRO DA 3 PUNTI 
1 Il tiro da 3 punti è valido in tutte le categorie 

 
ART. 18: INFRAZIONE DI PASSI 

1 Come da nuove disposizioni FIBA 
 

REGOLE - RIEPILOGO 
  

INFRAZIONE 
DI CAMPO 

 
 
 

5 SECONDI 

 
 
 

8 SECONDI 

 
 
 

3 SECONDI 

 

TIRO DA 
3 PUNTI 

BLOCCHI, 
RADDOPPI, 

DIFESA A ZONA 
RAGAZZI SI SI SI SI SI SI 
ALLIEVI SI SI SI SI SI SI 

 
ART.19:FALLI 
Come da Regolamento FIBA. 

ART. 20: ARBITRI 
1 Sarà designato dalla Commissione un arbitro per le partite. 

 
ART. 21: UFFICIALI DI CAMPO 

1 La Società ospitante è tenuta a fornire per la gara, oltre al RU, due ufficiali 
di campo: refertista e cronometrista. 

2 Un tesserato per ciascuna quadra può rivolgersi agli UdC per richiedere 
informazioni, cioè sostare presso il tavolo, senza però disturbare od 
ostacolare il loro operato, nel qual caso verrà allontanato dall’arbitro. 

ART. 22: ORARI E GIORNI DI GARA 
1 Le gare si disputano preferibilmente nei giorni e in orari che permettano 

l’arrivo più comodo possibile alle società. In caso di accordo tra le società 
saranno accettati anche altri giorni e orari purchè comunicati almeno 5 
giorni prima alla mail: paolo.casoni1969@gmail.com  

 
ART. 23: SPOSTAMENTI GARA 

1 Alla pubblicazione del calendario di ciascuna categoria lo stesso diviene definitivo. 
2 Lo spostamento di una gara può comportare il pagamento di una tassa di Euro 10,00 

Ciò accade se la comunicazione dello spostamento è data con meno di 5 giorni di 



 
anticipo rispetto alla data stabilita nel calendario. La società che chiede lo 
spostamento ha l’obbligo di darne comunicazione tramite mail all’indirizzo 
paolo.casoni1969@gmail.com  e alla società avversaria; il mancato rispetto di 
quanto sopra, oltre al pagamento della tassa di spostamento, l’addebito delle spese 
arbitrali (queste ultime nel caso l’arbitro giunga comunque sul campo). 

 
ART. 24: TERMINE DELLA GARA 

1 Al termine della gara è OBBLIGATORIO il saluto tra le squadre, compresi gli allenatori. 
2 E’ obbligatorio che l’allenatore o il dirigente del la squadra ospitante invii, tramite 

mail paolo.casoni1969@gmail.com o sms (392 2952508) , il risultato finale della gara 
entro 3 giorni dalla data di svolgimento. 

Nella comunicazione va preferibilmente osservata la seguente formula: Numero gara: Squadra 
A  Risultato – Squadra B Risultato. 

3 Il mancato rispetto del punto 24.2 comporterà una sanzione di Euro 5,00 

ART. 25: ACCORDI TRA LE SOCIETA’ 
1 La Commissione non terrà conto di eventuali rimostranze riguardanti deroghe al 

Regolamento a seguito di accordi raggiunti tra le società. 
2 Gli allenatori sono tenuti a comunicare all’arbitro eventuali accordi prima 

dell’inizio della gara. 
 

ART. 26: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE E ADDETTO 
E’ vigente l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, sui campi di gioco, di defibrillatore e di 
presenza di addetti abilitati all’uso dello stesso. Le Società sportive devono consultare il testo 
di legge completo. Le Società ospitanti ed organizzatrici e/o le Società prime nominate in 
calendario, debbono assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato all’uso 
dello stesso.  
La persona addetta può non essere un tesserato CSI. La Società ospitata (o seconda nominata) 
ha diritto alla verifica di queste condizioni, espressa anche solo verbalmente alla squadra 
ospitante, con conseguente obbligo dell’ospitante a provvedere prima dell’inizio della gara. 
Nel caso in cui la Società non adempia alla richiesta, l’arbitro dovrà essere immediatamente 
informato prima dell’inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle verifiche.  
In mancanza anche parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara NON sarà disputata, con 
il successivo intervento della Giustizia Sportiva che evidenzierà l’inadempienza della Società 
ospitante (gara persa con valutazione del Giudice in merito all’ammenda collaterale). 
Le Società ospitanti dovranno inserire, sempre nelle distinte, l’identificazione autocertificata 
della persona addetta all’eventuale utilizzo del DAE.  
Nelle gare di finale o in concentramento di finale disposto dal CSI, la Società proprietaria 



 
del campo che avrà dato la propria disponibilità all’organizzazione, dovrà fornire DAE ed 
operatività dello stesso, salvo diversi accordi intercorsi con il Comitato CSI organizzatore. 
La presenza sul campo di pubblico soccorso è ritenuta garanzia sufficiente e dovrà essere 
menzionata sulla distinta da parte della società ospitante.  
L’arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome 
dell’addetto al DAE, con i dati relativi al Codice Fiscale e firma autografa apposta sulla 
distinta; non procederà ad alcuna operazione di riconoscimento, inoltre non ha compiti di 
verificasull’apparecchiatura. 
E’ obbligatorio che l’addetto firmi la distinta nell’apposito spazio. La mancanza della firma 
configura l’incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte 
del Giudice sportivo. Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno 
sempre ascrivibili alle società ospitanti o prime nominate.  
In tal senso, l’indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l’arbitro alla 
verifica con l’invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di 
impossibilità, la gara sarà sospesa. 
Tale mansione può viceversa essere svolta da un atleta od allenatore/dirigente partecipante 
alla gara. 
In caso di inversione di campo della gara, rispetto al calendario originale, l’obbligo della 
presenza dell’addetto al DAE compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario 
ufficiale (anche se si gioca in campo diverso).  
Nelle gare di finale in campo neutro, predisposte dal CSI, l’improbabile mancanza 
dell’addetto obbliga la squadra prima nominata a designare il sostituto. 
Le normative sul DAE sono estese anche agli sport individuali, secondo la casistica 
espressa dalla legge stessa.  
La Direzione Tecnica Nazionale ha stabilito che per il presente anno sportivo non sono 
ammessi ricorsi in materia di DAE. 
La presenza di tesserato squalificato, o di persona non tesserata, in qualità di addetto al 
DAE è ammessa, con presenza dello stesso esclusivamente in parte non attiva ai bordi del 
campo di gioco.  
Sui moduli relativi alle distinte online utilizzate per i Campionati organizzati dal CSI 
Comitato di Mantova, sarà presente una casella all’interno della quale dovrà essere inserito 
il nominativo dell’operatore debitamente formato all’utilizzo del Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno che svolgerà detto ruolo per conto della società ospitante o prima 
nominata in calendario. La persona indicata a ricoprire detto ruolo dovrà poi debitamente 
compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l’autocertificazione riportata sul fondo della 
distinta secondo il seguente FAC-SIMILE.  
 



 

 
 

ART. 27: DISPOSIZIONI 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono Le Norme per l’attività 
sportiva Le Disposizioni regolamentari,  Il Regolamento di Giustizia sportiva, Il 
Regolamento per i Campionati e Gran Premi nazionali “Sport in regola” Regolamenti 
nazionali dell’attività sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto, dei regolamenti 
tecnici adottati dalle rispettive Federazioni.  
Le società potranno consultare sul sito www.csimantova.it tutte le norme ed i regolamenti 
di cui sopra.  

 


